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TERZA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

A PERSONALE DI RUOLO DI ALTRO ATENEO 

A.A. 2020/21 

 

Preso atto che per il bando di Fase 2 Bis, Rep. n. 652/2021 Prot. n. 22174 dell’1/2/2021 Tit. III cl. 8 fasc. 3, 

non sono pervenute candidature, come disposto dalla DD Rep. n. 644/2021 prot. n. 21913 tit. III cl. 8 fasc. 3 

dell’1/2/2021e in applicazione alle Linee di Indirizzo deliberate dal Senato Accademico del 24 settembre 

2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell’1 e del 29 ottobre 2019, tenuto conto delle 

esigenze didattiche residue, come proposto dal Dipartimento di Scienze Economiche si dispone di bandire 

per l’A.A.2020/21 il seguente affidamento didattico:  

 

CFU DISCIPLINA CDS SSD 
ORE 

DID.FRONT 
RETRIBUITO SEDE 

6 
Tourism Microeconomics – 

modulo 2 
TEAM SECS-P/01 30 NO Rimini 

 

Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, prove in 

itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove prevista, assistenza 

agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi. L’affidamento comporta inoltre che, 

nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti dalla Scuola e dall’Ateneo 

per la registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della pubblicazione del programma 

del corso e del curriculum vitae sulla Guida web. 

L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del docente. Nell’eventualità 

del permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID19, l’Ateneo potrà stabilire modalità alternative di 

erogazione della didattica (Es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.). 

 

Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione dell’incarico 

e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e a quelle 

specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando. 

 

Il presente bando è rivolto alle sotto indicate categorie di personale: 

 professori di I e II fascia di altro Ateneo 

 ricercatori di altro Ateneo  

 

La candidatura potrà essere presentata entro le ore 12,00 del 24 febbraio 2021 all’Ufficio Scienze 

Economiche, Aziendali e Sociali - ACRR - Settore Servizi didattici "Campus di Rimini" Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna Via Angherà, 22 – Rimini, in carta semplice secondo il fac simile (All. 

1), via e-mail all’indirizzo: campusrimini.didatticaseas@unibo.it. 

 

Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 

Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni: 

- dati anagrafici 

- qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare di 

inquadramento, Ateneo di appartenenza 
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La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla seguente documentazione: 

- curriculum delle attività didattiche e scientifiche datato e firmato  

- elenco dei titoli e delle pubblicazioni datato e firmato 

- nulla osta Ateneo di appartenenza  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/2000 

- copia di un documento di identità valido 

 

L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico 

istituzionale del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle 

procedure valutative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli 

artt.18 e 24 co. 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si 

concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 

 

La commissione nominata dal Dirigente del Campus, su indicazione del Dipartimento di riferimento, 

valuterà le domande pervenute, anche nel caso di unica candidatura, e determinerà la graduatoria degli idonei 

sulla base dei seguenti criteri: 

 congruenza del Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento del candidato con il SSD della 

disciplina a bando,  

 congruenza e rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato con la disciplina da 

coprire;  

 l’attività didattica svolta nei precedenti anni accademici; 

 Attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri 

 Pubblicazioni 

 ogni altra attività scientifica e/o professionale utile alla valutazione del candidato. 

In caso di più candidature sul medesimo incarico si procederà a valutazione comparativa. 

Il Dirigente procederà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e del GDPR UE 679/2016 i dati personali dei candidati saranno raccolti 

presso la struttura didattica di riferimento e trattati per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli 

incarichi.   

 

I responsabili delle procedure selettive sono i Responsabili dei Servizi didattici delle strutture di gestione, 

ciascuno per le relative attività formative. 

Per informazioni rivolgersi alle strutture gestionali che, su indicazione dei rispettivi Dipartimenti, hanno 

pubblicato le relative attività formative. 

 

Il responsabile del procedimento concorsuale è Filippo Pigliacelli, Responsabile Settore Servizi Didattici 

“Campus di Rimini”.  

 

Per Informazioni rivolgersi a: Filippo Pigliacelli, Responsabile Settore Servizi Didattici “Campus di Rimini” 

–e-mail: filippo.pigliacelli@unibo.it   

 

 

                                                                                                                      Dott. Leonardo Piano 

                                                                                                                         (Dirigente ACRR) 
                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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